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VISITE PRESSO I LOCALI DI VIA FARINI 9
Per poter beneficiare dei servizi medici del Dott. Gianluca
D’Auria, che collabora a giovedì alterni dalle 14.30 alle
16.00 in Via Carlo Farini 9 a Milano grazie alla convenzione con “Fondazione ATM”, bisogna prenotare la visita
al numero:
02 631196.332 (02.631196 Tasto 1), oppure 02.631196443
La convenzione riguarda le seguenti visite mediche:
- Visite mediche per idoneità alla guida e idoneità
alla patente nautica: € 51,62 (costo comprensivo di
spese accessorie previste per legge);
- Certificato per l’attività sportiva non agonistica:
€ 28,00;
- Certificato per visita medica generica per
diagnosi e cura:
€ 28,00;
- Certificazione per idoneità al porto d’armi: € 50,00
(si precisa che l’interessato dovrà provvedere all’acquisizione del certificato anamnestico del proprio medico curante);
- Pareri e consulenze medico-legali ed eventuali
altre certificazioni: (tariffe da concordare caso per
caso nel rispetto dei minimi tariffari).
È possibile prenotare anche tramite e-mail all’indirizzo:
segreteria@fondazione.atm-mi.it
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È

proseguito in questi mesi il
cammino intrapreso dall’inizio del mandato per rendere
Fondazione ATM un soggetto attivo
e capace di interpretare i bisogni del
nostro tempo e fornire il più possibile
risposte adeguate. Come avevamo annunciato e poi evidenziato nello speciale sanitario, è stata definita la
procedura che ha portato ad affidare
alla Cassa Mutua Cesare Pozzo la gestione del servizio sanitario; si stanno
allineando i sistemi per rendere autonoma nel più breve tempo possibile
la struttura. Sono state assunte alcune
decisioni nell’ottica di semplificare le
procedure in atto sia per gli accessi ai
soggiorni sia per la documentazione
da presentare:
• È già possibile effettuare i pagamenti direttamente in Fondazione
con carta di credito o bancomat;
• È stata recepita la normativa sulle
semplificazioni adottando l’autocertificazione;
• I beneficiari pensionati che soggiornano a Bordighera potranno pagare la quota di partecipazione
direttamente presso la Casa per Ferie,
senza dover più effettuare il pagamento sul bollettino postale;
• La documentazione sanitaria “in
precedenza medica” servirà soltanto
per i soggiorni in graduatoria, consentendo così al beneficiario di prenotare, secondo le disponibilità,
presso la casa per ferie di Bordighera.
A breve sarà operativo l’inserimento
della figura professione di Assistente
Sociale che consentirà uno sviluppo,
in sinergia con il servizio di ATM, del
welfare sociale. Conseguentemente

sarà attivato un servizio legale mirato
agli aspetti preminenti del diritto di
famiglia e dei minori. Fondazione ha,
sin dallo scorso anno, perfezionato
l’iter che la vede inserita nell’Anagrafe
Ministeriale di Fondi Sanitari Integrativi. In un momento di grave indeterminatezza e di grande richiesta di
servizi sanitari, è sempre più indispensabile attivare processi e soluzioni a tutela della famiglia, si stanno
definendo progetti mirati che porteranno il 2012 ad essere l’anno della
prevenzione secondaria delle donne
e dei giovani. Si stanno definendo
protocolli di intesa per attivare
“Screening mirati” per le donne che
riguarderanno gli aspetti vascolari,
cute - nei e senologia; “Screening mirati” per i ragazzi che riguarderanno
visite oculistiche, ortodontiche e audiologiche. Per gli adolescenti saranno attivati momenti dedicati sul
tema dell’alimentazione, dell’alcolismo, etc... In occasione delle vacanze
giovani saranno ripristinati i colloqui
individuali con l’Assistente Sociale.
Fondazione ha definito in accordo
con l’ente gestore di sottoporre il personale addetto all’assistenza, a colloqui di valutazione delle competenze.
Inoltre è allo studio un protocollo
con la Polizia locale per verificare la
possibilità di presenziare alla partenza
dei turni di vacanza per un controllo
operativo sui mezzi di trasporto.
Colgo l’occasione per rivolgere a tutti
i beneficiari, e loro familiari, i migliori
auguri di una serena e felice Santa Pasqua.
Presidente Fondazione ATM

3

farini 9

NUOVO STATUTO
FONDAZIONE ATM

Approvato il nuovo statuto
I cambiamenti e le novità apportate

C

on atto in data 22 gennaio 1999, notaio
Fiore, rep. 109077/8134, è stato costituito l’Ente avente denominazione:
“Fondazione ATM a favore dei dipendenti e pensionati ATM”. All’inizio del nostro mandato avevamo ravvisato la necessità, peraltro già espressa
dalla precedente gestione, di una revisione dello
statuto. I Soci Fondatori, cui compete l’onere, di
definire gli aspetti sostanziali e gli indirizzi generali di Fondazione, hanno iniziato un percorso
condiviso che ha portato nel 2011, dopo circa 12
anni, alla elaborazione di modifiche statutarie.
Successivamente il C.d.A. di Fondazione ATM,
che ne ha statutariamente la competenza, ha
provveduto alla sua deliberazione con conseguente avvio dell’iter procedurale presso gli organi competenti che ne hanno quindi ratificato la
validità. Le ragioni che hanno reso opportune le
modifiche statutarie derivano dalla “storia” di
fondazione e dal progressivo evolversi della realtà con cui la stessa deve confrontarsi. La costituzione dell’Ente “Fondazione ATM” è derivata
infatti dal consolidarsi dell’esperienza pluriennale
ereditata dalla precedente attività di gestione dell’ente Ge.S.A.I. (Gestione Sanitaria Assistenziale
Integrativa), ente interno ad ATM, costituito
proprio allo scopo di gestire le attività di welfare
aziendale per i dipendenti ed i pensionati. Il mutare nel tempo dell’assetto societario di ATM, con
la costituzione di un Gruppo societario, il cosiddetto “Gruppo ATM”, variamente articolato nel
quale sono confluite le più diverse esigenze manifestate dal personale delle società partecipate,
alcune delle quali hanno esercizio prevalente di
attività all’estero, ha di fatto modificato radicalmente la storica presenza e funzione dell’azienda
un tempo unica. Il differenziarsi delle esigenze e
delle condizioni socio economiche dei beneficiari
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di Fondazione ha reso opportuna una diversa
previsione statutaria adeguando lo Statuto a tale
mutata realtà e comprendendo nell’ambito di
operatività di Fondazione ATM sia i bisogni innovati a favore dei beneficiari, che il maggior raggio di azione e diversificazione in cui le società,
di fatto, operano. Fondazione, per il conseguimento delle sue finalità, si propone di utilizzare
strumenti e politiche innovative di welfare sociale
finalizzate al soddisfacimento dei bisogni dei propri associati con particolare attenzione anche alle
necessità dei nuovi assunti e delle loro famiglie.
In tale ambito potrà erogare a favore dei beneficiari, prestazioni di assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria e ricettiva, purchè queste ulteriori
attività non siano prevalenti rispetto alle finalità
principali, sia in termini di reddito che di ricavi e
spese”. E’ stata valorizzata la promozione al sostegno di iniziative di volontariato tra gli aderenti
o a beneficio dei medesimi”. Nel rispetto del contributo dei beneficiari che hanno nel tempo rafforzato e sostenuto Fondazione, i Soci Fondatori
hanno di comune accordo ritenuto che i benefici
erogati da Fondazione siano riservati ai soli
“iscritti alla Fondazione”. Nel corso degli anni si
è riscontrato un effettivo mutamento nelle esigenze dei beneficiari e quindi l’attività di Fondazione dovrà, essere diretta anche verso queste
nuove esigenze (non previste originariamente),
in modo da incentivare le attività sociali ed assistenziali finalizzate ad un miglioramento delle
condizioni di vita dei beneficiari: la politica di welfare sociale viene pertanto ad essere prevista
come compito istituzionale di Fondazione ATM
ed inserita nelle finalità proprie della stessa. La
modifica statutaria si è resa ancor più opportuna laddove si consideri che Fondazione
ATM ha già dato impulso ad una serie di at-
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tività finalizzate ad una maggiore attenzione
ai propri beneficiari:
• diversificati ed incrementati numericamente
gli interventi a favore dei beneficiari;
• si dedica già ora sempre maggiore attenzione
alle problematiche evidenziate dai giovani (beneficiari e relativi nuclei familiari); in particolare si
sono adottati interventi diretti ad incentivare le
attività finalizzate a favorire lo studio e la formazione, anche con aiuti e sostegni economici a favore dei meritevoli e/o di coloro che si trovano
in condizione di necessità;
• attenzione costante nel favorire la formazione
culturale dei beneficiari, con incentivi ed altri interventi mirati, tra cui la messa a disposizione di
specifici luoghi di aggregazione (in tale ambito
Fondazione ha dato avvio a progetti di ristrutturazione e recupero delle strutture che sono
messe a disposizione dei beneficiari quali, ad
esempio il Complesso Immobiliare di Redecesio);
• implementare ed accentuare il sostegno a favore delle famiglie dei beneficiari che vivono problematiche legate all’assistenza degli anziani e dei
disabili, non limitandosi allo strumento, peraltro
già utilizzato, delle convenzioni con specifiche
strutture per il soggiorno temporaneo;
• sono altresì intensificati gli interventi a sostegno delle famiglie per il reperimenti di abitazioni
(ad esempio per i neoassunti provenienti da altre
regioni o beneficiari in stato di particolare bisogno). E’ recente la sottoscrizione di convenzioni
ad hoc con primari enti pubblici (ALER, ecc.)
per il reperimento di alloggi che, arredati da parte
di Fondazione, sono stati messi a disposizione
dei giovani neoassunti e dei beneficiari in situazioni di disagio abitativo;
• assicurare ambienti idonei per il recupero psicofisico dei beneficiari, provvedendo all’ammodernamento ed adeguamento delle strutture
esistenti (casa per ferie di Bordighera) e alla predisposizione di strutture alternative (Fondo Val
di Non);
• particolare attenzione ad implementare le attività di sostegno a fronte delle nuove patologie
e necessità emergenti.
E’ corretto pertanto che lo Statuto sia stato adeguato a nuovi e più ampi obiettivi che Fondazione si propone di sostenere nel prossimo
futuro. Il mutare della realtà e degli ambiti di operatività, ha reso necessario provvedere all’ade-

guamento della governance, così da renderla più
snella e rispondente alle mutate esigenze, per dotare Fondazione degli strumenti utili a operare
in favore dei propri beneficiari. In particolare
sono stati indicati i compiti del Cda, al fine di assicurare efficienza, nonché quello di regolamentare le attività dell’ufficio di Presidenza e di
individuare le modalità di erogazione dei servizi.
E’ stata inoltre identificata in una maggioranza
qualificata di tre quarti il quorum per le deliberazioni di straordinaria amministrazione. Si è
provveduto ad istituire l’ufficio di Presidenza
composto da Presidente e Vice Presidente, cui
spetta il compito di convocare il Cda, organizzare le sedute ed individuarne l’ordine del giorno,
nonché convocare l’assemblea dei delegati. Per
riconfermare il fine prettamente sociale degli incarichi, viene escluso il pagamento di un corrispettivo e gli aspetti economici vengono limitati
al gettone di presenza ed al rimborso spese per
ragioni d’ufficio. L’eventuale nomina del Direttore dovrà essere effettuata su proposta dell’Ufficio di Presidenza, per assicurare una maggiore
coesione e collaborazione tra i diversi organi sociali. Sono state esplicitate le funzioni ed i compiti del Collegio dei Revisori richiamando le
norme previste dal codice civile in materia di collegio sindacale e controllo contabile per le società
per azioni in quanto tale disciplina sia applicabile.
Si è deciso di definire tempi e modalità di predisposizione ed approvazione del bilancio, che
dovrà essere, a cura del Direttore, sottoposta all’esame dei Revisori dei Conti almeno 30 giorni
prima della data di convocazione del Consiglio
di Amministrazione per l’approvazione, assicurando così la massima trasparenza e controllabilità dei dati in esso contenuti. Le modifiche
approvate consentono pertanto di di adeguare lo
Statuto a quelle attività che Fondazione, di fatto,
già svolge e verso le quali intende implementare
il proprio operato, per essere uno strumento effettivamente adeguato alla integrazione ed al
soddisfacimento dei bisogni attuali dei propri
beneficiari. Non si può che ringraziare i Soci
Fondatori che nell’elaborazione e predisposizione delle modifiche statutarie, hanno ancora
una volta, ribadito e riaffermato la funzione Sociale di Fondazione quale strumento fondamentale di sostegno ai bisogni ed alle esigenze dei
beneficiari, senza distinzione alcuna di appartenenza.
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STATUTO DELLA FONDAZIONE ATM
per dipendenti e pensionati ATM
ART. 1 - Denominazione e sede
Su iniziativa dei “soci fondatori” Azienda Trasporti Milanesi - ATM e rappresentanze dei
lavoratori della stessa azienda (Filt CGIL, Fit CISL e Uilt UIL), richiamati gli accordi istitutivi
delle gestioni G.E.S.A.I. e G.T.L. del 9.1.76 e 17.2.79 e conformemente agli accordi sottoscritti in data 29 dicembre 1998 è costituita, a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata “FONDAZIONE ATM”, per i dipendenti e pensionati
ATM con sede in Milano Via Farini 9 e durata illimitata.

ART. 2 - Finalità
La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone fini esclusivamente assistenziali e di promozione umana, sociale, culturale, sportiva dilettantistica, di formazione extra scolastica e
di recupero psico-fisico a favore dei dipendenti e pensionati ATM, nonché dei dipendenti
e pensionati di società collegate o controllate da ATM (in seguito denominati “beneficiari”),
iscritti alla fondazione e loro familiari. La Fondazione, per il conseguimento delle sue finalità,
si propone di utilizzare strumenti e politiche innovative di welfare sociale finalizzate al soddisfacimento dei bisogni dei propri beneficiari con particolare attenzione anche alle necessità
dei nuovi assunti e delle loro famiglie. In tale ambito potrà erogare a favore dei beneficiari,
prestazioni di assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria e ricettiva, purché queste ulteriori
attività non siano prevalenti rispetto alle finalità principali, sia in termini di reddito che di
ricavi e spese. La Fondazione potrà inoltre compiere interventi umanitari e di solidarietà.
Le prestazioni di assistenza sanitaria saranno oggetto di separata gestione, contabilizzazione
e rendicontazione.

ART. 3 - Attività
Per il perseguimento dei fini di cui al precedente articolo la Fondazione, tra le altre ed in via
indicativa ma non esaustiva :
- promuove e sostiene iniziative a favore della generalità dei soggetti sopra indicati nei settori
delle case per recupero psico-fisico e ferie, colonie e asili nido;
- stipula convenzioni alberghiere;
- eroga sussidiazioni economiche nei casi di bisogno;
- finanzia iniziative a favore degli stessi soggetti nei settori della cultura, della promozione
sportiva, della formazione extrascolastica, della ricreazione, del turismo collettivo;
- promuove iniziative finalizzate a favorire l'aggregazione dei soggetti beneficiari, conformemente alle proprie finalità;
- sottoscrive convenzioni con enti e società pubbliche o private per l'erogazione a favore
dei suddetti soggetti di prestazioni in campo socio sanitari, ivi compresi ricoveri, interventi,
cure, presidi assistenze;
- gestisce iniziative sanitarie per i soggetti suddetti;
- promuove e sostiene iniziative di volontariato tra i beneficiari o a beneficio dei medesimi;

ART. 4 -Gli organi della Fondazione
- il Consiglio di Amministrazione,
- i Revisori dei Conti,
- l'Assemblea dei Delegati dei Beneficiari.

ART. 5 - Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto, salvo modifica per effetto di disposizioni legislative, da 7 (sette) membri, di cui 3 (tre) saranno nominati dall'ATM e 4 (quattro) dall’Assemblea dei Delegati dei Beneficiari. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in
carica tre anni e possono essere rinominati o revocati con le stesse modalità della nomina.
In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere nel corso del triennio per qualsiasi motivo
(dimissioni, decesso, revoca o impedimento permanente) lo stesso verrà sostituito da altra
persona nominata da ATM (se il Consigliere cessato era di sua nomina) o dall'Assemblea
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dei delegati (se il Consigliere cessato era di sua nomina). II nuovo Consigliere rimane in
carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Nel caso di cessazione della maggioranza dei
Consiglieri originariamente nominati, occorrerà procedere al rinnovo dell'intero Consiglio.
Questo rimarrà in carica fino alla sua sostituzione. Al Consiglio è affidato il compito di assicurare, anche attraverso l'assunzione degli opportuni provvedimenti in merito, efficienza,
efficacia ed economicità della gestione, dei processi decisionali e dell'erogazione dei servizi.
Al Consiglio di Amministrazione spettano pertanto tutti i più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria della Fondazione. Compete in via esclusiva al Consiglio il compito
di regolamentare le attività di competenza dell'Ufficio di Presidenza nonché la individuazione
e determinazione delle modalità di erogazione dei servizi in favore dei beneficiari. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare i poteri delegabili per legge al Presidente, al Vicepresidente ed al Direttore, i quali li eserciteranno con firma congiunta di due dei tre
delegati. Approva entro il 30 novembre, su proposta del Direttore, il bilancio di previsione
per l'anno successivo, con obbligo di pareggio ed entro il 30 aprile il bilancio di esercizio. Il
Consiglio nomina il Direttore determinandone i compensi. Il Direttore dovrà essere scelto
fra persone di comprovate capacità gestionali ed esperienze in materia. Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti potrà:
- apportare modifiche al presente Statuto (che devono essere conformi alle finalità istitutive);
- deliberare in straordinaria amministrazione;
- deliberare l'eventuale scioglimento dell'Ente adottando i provvedimenti a ciò conseguenti.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non compete alcuna retribuzione ad eccezione del gettone di presenza eventualmente stabilito dal Consiglio medesimo ed al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

ART. 6 - Il Presidente
Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno 5 dei suoi componenti (4
nel caso in cui il numero degli stessi dovesse essere ridotto per disposizioni di legge), elegge
al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza od
impedimento. Il presidente deve essere scelto tra i Consiglieri nominati dai Beneficiari; il
Vice presidente fra quelli di nomina ATM. Al Presidente o a chi ne fa le veci spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi o in giudizio. Al Presidente spetta il
compito di presiedere il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ed il Vice presidente
costituiscono l'Ufficio di Presidenza al quale è demandato, oltre agli altri compiti che il Consiglio di Amministrazione riterrà di affidare, il compito di convocare il Consiglio di Amministrazione, organizzare le sedute e individuarne l'ordine del giorno, convocare l'assemblea
dei delegati. Sino a nomina del Presidente e del Vice presidente opera provvisoriamente il
Consigliere anziano tra quelli nominati dai beneficiari. Al Presidente ed al Vice Presidente
non compete alcuna retribuzione ad eccezione del gettone di presenza eventualmente stabilito dal Consiglio medesimo ed al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

ART. 7 - Direttore
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, nomina un Direttore, esterno al Consiglio, che dovrà
essere scelto tra persone di comprovate capacità gestionali ed esperienze in materia. Al Direttore spettano i seguenti compiti:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione del personale dipendente dalla Fondazione;
- gestire l'attività ordinaria della Fondazione secondo le direttive generali del Consiglio conformemente alle previsioni di bilancio dello stesso Consiglio redatte ed eventualmente aggiornate periodicamente;
- previa delega (generale o speciale) del Consiglio, concordare e sottoscrivere convenzioni,
contratti ed accordi con soggetti terzi;
- sovrintendere alla tenuta della contabilità e dei libri sociali.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà a determinare eventuali altri compiti e funzioni
del Direttore e ne fisserà il compenso e la durata dell'incarico.
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ART. 8 - Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che
dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili di cui al d. Ivo 27 gennaio 1992 n.
88 e successive modificazioni e integrazioni. Due Revisori effettivi, di cui uno con funzioni
di Presidente, ed uno supplente saranno nominati da ATM. Un Revisore effettivo ed uno
supplente saranno nominati dall'Assemblea dei Delegati dei Beneficiari. I revisori durano
in carica per tre esercizi finanziari e decadono e si sostituiscono a norma di legge. II Collegio
dei Revisori svolge le funzioni e i compiti previsti dal codice civile in materia di collegio sindacale e di controllo contabile delle società per azioni, con i poteri e i doveri ivi indicati per
tutto quanto tale disciplina sia applicabile alla Fondazione, e salvo diverse previsioni dello
statuto e della normativa di settore delle fondazioni. Il Collegio eserciterà le proprie funzioni
al fine di accertare la regolare tenuta della contabilità; redigere una relazione ai bilanci annuali;
accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà; vigilare sulla
effettiva destinazione delle risorse della Fondazione alle finalità statutarie; procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. I revisori effettivi
devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati dei Beneficiari.

ART. 9 - Assemblea dei Delegati dei Beneficiari
Beneficiari sono i dipendenti e pensionati destinatari delle attività della Fondazione e ad
essa regolarmente iscritti. I Beneficiari, nelle forme che saranno stabilite in apposito regolamento, predisposto dalla Fondazione, in modo che sia rispettata la maggiore democraticità
di rappresentanza, eleggeranno un numero di Delegati non superiore a 21 (ventuno) che
costituiscono l'Assemblea. I Delegati devono essere rinnovati all'inizio di ogni mandato del
Consiglio. La funzione del Delegato è gratuita. L'Assemblea dei Delegati ha i seguenti compiti:
- nomina 4 (quattro) (tre nel caso in cui per sopravvenute disposizioni di legge dovesse
essere ridotto il numero dei componenti del Consiglio) Consiglieri di Amministrazione e
provvede alla loro sostituzione;
- nomina un Revisore dei Conti effettivo ed uno supplente;
- fornisce indicazione al Consiglio di Amministrazione su progetti ed iniziative future.
I Delegati devono essere convocati in assemblea per iniziativa del Presidente del Consiglio
di Amministrazione, che ne presiederà le riunioni con l'assistenza di un segretario nominato
dall'assemblea di volta in volta. Dovranno poi essere convocati in assemblea tutte le volte
che sia necessario per la nomina degli organi di loro competenza e per l'esame dei bilanci
preventivi e consuntivi annuali. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione mediante comunicazione scritta contente l'ordine del giorno, il luogo, la
data e l'ora della riunione. Tale comunicazione dovrà pervenire a ciascun Delegato non
meno di 5 (cinque) giorni prima dell’Assemblea. I Delegati non possono farsi rappresentare
in Assemblea nè da altro delegato nè da terzi. L'assemblea è validamente costituita, in prima
convocazione, con la presenza della maggioranza dei delegati. In seconda convocazione,
l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei delegati presenti. La seconda convocazione
dovrà tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. L'Assemblea delibera validamente
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 10 - Patrimonio e proventi
II patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal “fondo di dotazione” indisponibile di Euro 258.228,45 (duecentocinquantottomila
duecentoventotto/45) ;
- dagli avanzi della gestione di G.E.S.A.I. e G.T.L. che sono stati trasferiti gratuitamente e
che, per Euro 5.422.797,44 (cinquemilioniquattrocentoventiduemilasettecentonovantasette/44) sono destinati ad incrementare la dotazione patrimoniale della Fondazione e, per
il residuo, indicativamente ammontanti a Euro 5.681.025,89 (cinquemilioniseicentoottantunomilaventicinque/89), destinato a costituire un fondo disponibile anche per la copertura
di eventuali disavanzi di gestione. Tali fondi sono stati riversati alla Fondazione da ATM.
- da tutti gli altri beni mobili che ATM trasferirà alla Fondazione;
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- dalla proprietà: della Colonia Montana sita in Fondo Val di Non (TN) via Palade n. 8, già
destinata ai soggiorni estivi ed invernali per i figli minori di dipendenti ATM e pensionati
iscritti; terreno sito in Bordighera (IM), tra Via dei Colli e Via Selva Dolce, destinato all'ampliamento delle attività della Casa per ferie sita in quel Comune;
- dall'utilizzazione gratuita dei seguenti immobili sui quali ATM ha costituito diritto reale
d'uso in favore della Fondazione: Casa per ferie sita in Bordighera (IM) Via Bel Soggiorno
n. 2/4, già destinata a tale uso per i dipendenti ATM ed i pensionati iscritti; Centro ricreativo
e sportivo sito in Segrate (MI), frazione Redecesio, Via Abruzzi n.33, già destinato ad attività
sportive e ricreative per i dipendenti e pensionati ATM; Immobile di Via Farini n.9, per la
parte conferita a tale scopo ad ATM dal Comune di Milano con delibera consiliare del 17
dicembre 1998, n.127, istitutiva dell'Azienda Speciale;
- dagli autoveicoli di proprietà della Fondazione;
- da tutti gli altri beni mobili ed immobili che perverranno successivamente alla Fondazione
a qualsiasi titolo e che saranno destinati ad incrementarne il patrimonio. I proventi della
Fondazione saranno: i redditi derivanti dal patrimonio e dall'esercizio delle attività della Fondazione; i contributi annuali che saranno versati da ATM e/o dalle aziende collegate o controllate, nella misura che sarà determinata dai soci fondatori in base ad accordi, vigenti
tempo per tempo, con vincolo di destinazione alle attività di cui all'art. 100 del T.U.I.R. di
cui al D.P.R. 917/86; i contributi di assistenza sanitaria versati da ATM, e/o dalle aziende
controllate o collegate, conformemente a disposizioni di contratti, di accordi o regolamenti
aziendali a norma dell'art. 51, del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 917/86; i contributi dei dipendenti
e pensionati, con vincolo di destinazione a finalità di assistenza sanitaria; i contributi dei dipendenti e pensionati per il perseguimento di finalità diverse da quelle di cui al precedente
punto ce); ogni altro eventuale provento, contributo ed elargizione destinati all'attuazione
degli scopi statutari non commerciali; eventuali somme prelevate dal fondo patrimoniale disponibile, in misura non superiore al 5% (cinque per cento) dello stesso, con delibera del
Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

ART. 11 - Bilancio ed avanzi di gestione
Il bilancio della Fondazione dovrà essere redatto secondo criteri economico-patrimoniali e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Il Direttore della
Fondazione sottoporrà all'esame del Collegio dei revisori dei conti la proposta di bilancio, corredata dei relativi allegati, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di
convocazione del Consiglio di Amministrazione ove sia iscritta, all'ordine del giorno,
la deliberazione sul bilancio. Oltre a quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 2,
nel bilancio dovrà essere prevista separata rendicontazione economico-patrimoniale
dell'attività di gestione dei contributi che alimentano prestazioni di carattere sanitario;
dei contributi erogati per le finalità di cui all'art. 100 T.U.I.R.; nonché della gestione
delle eventuali provvidenze, sussidi e liberalità erogate con specifica indicazione dei
proventi attraverso i quali la medesima è alimentata. Gli eventuali avanzi netti di gestione dovranno essere destinati al fondo di dotazione indisponibile per non meno
del 50% (cinquanta per cento) e per il residuo al fondo disponibile. È vietata qualsiasi
diversa loro destinazione.
ART. 12 - Scioglimento
In caso di scioglimento o di cessazione per qualsiasi motivo della Fondazione il suo
patrimonio sarà devoluto ad altra Fondazione od Associazione aventi finalità analoghe o fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione del patrimonio imposta dalla
legge oppure l'eventuale trasformazione deliberata dal Consiglio o disposta dall'Autorità governativa competente. Gli immobili ricevuti dalla Fondazione in utilizzazione gratuita per i suoi fini statutari, ritorneranno nella piena e libera disponibilità
del legittimo proprietario.
ART. 13 - Rinvio
Per tutto quant'altro qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme di
legge vigenti in materia.
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Contro tutte le barriere

Q

uando si pensa al mondo della disabilità si crede sia qualcosa estremamente
lontano dalla realtà e che le problematiche siano insormontabili e legate prevalentemente ad una patologia medica e quindi curabile
solo da esperti e affrontabile solo con una certa
conoscenza ed esperienza. In realtà la disabilità
non nasce dal problema fisico ma bensì dal momento in cui questo incontra un ambiente non
adatto alle sue esigenze. Per fare un esempio la
disabilità non deriva dalla gamba rotta, ma da
un ambiente che non è in grado di accogliere la
persona infortunata; quindi in un ambiente
senza barriere nessuno è disabile. Questo concetto è alla base degli ultimi dieci anni di attività
dell’Unione Europea per quanto riguarda tutte
quelle normative legate al mondo della disabilità
e che hanno portato alla Convenzione ONU
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per i diritti delle persone con disabilità divenuta
legge dello Stato Italiano il 24 febbraio 2009
grazie alla ratifica da parte del Parlamento. La
rivoluzione culturale innescata dalla Convenzione trova il suo fondamento nel diritto alla
vita e alla partecipazione di ogni persona, comprese quelle con disabilità. Ed è proprio su questo cardine che Ledha Milano, associazione che
vede tra i suoi soci i più grandi enti milanesi legati alla disabilità, svolge sul territorio cittadino
un lavoro di confronto e sviluppo di tutte quelle
che sono le politiche di partecipazione ed inclusione di chi ha una disabilità. Grazie alla sensibilità di Fondazione ATM, nasce una
collaborazione importante che permetterà a
Ledha Milano di portare ogni tre mesi la voce
della disabilità all’interno di “Farini 9”, periodico della fondazione, per raccontare una realtà

DISABILITÀ

che non è così distante come sembra o come
la si vuole fare apparire. Un appuntamento per
abbattere quelle barriere silenziose e culturali
pericolose e deleterie tanto quanto quelle fisiche, ma più difficili da eliminare in quanto radicate nel pensiero comune che poco spazio
lascia all’inclusione. Il primo appuntamento di
questo importante percorso passa attraverso le
parole di chi scrive e che ha l’onore e l’onere di
raccontare un mondo in continuo fermento
sballottato tra situazioni emergenziali e percorsi
politici che vogliono permettere a tutti di vivere
al meglio la città e la propria esistenza rivendicando il ruolo di protagonista. Tra le tematiche
che verranno trattate in questo percorso vi sarà
l’inclusione scolastica, lavorativa, la vita indipendente, l’accessibilità e la vivibilità della città,
il tempo libero e lo sport. Proprio da quest’ultimo partiremo grazie allo spunto di una delle
associazioni aderenti a Ledha Milano, ovvero
l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
sezione di Milano, che proprio dello sport ha
fatto la bandiera della raccolta fondi annuale e
che vede oltre 500 volontari impegnati in tutte
le piazze italiane. L’iniziativa, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, giunta
all’ottava edizione, avrà luogo dal 26 marzo all’8
aprile e avrà l’obbiettivo di far parlare e riflettere sul tema sport e disabilità attraverso banchetti di sensibilizzazione e di raccolta fondi.
Durante tutto il periodo ad accompagnare i volontari saranno due farfalline di peluche ripiene
di ovetti di cioccolato che verranno distribuite
a fronte di una piccola offerta. Le farfalline,

simbolo di libertà, aiuteranno a raccontare meglio la realtà UILDM e a sostenere il progetto
“Liberi dei essere campioni” e che per raccontarsi trova le straordinarie parole di Muhammad
Ali: “I campioni non si fanno nelle palestre. Si
fanno con qualcosa che hanno nel loro profondo: un desiderio, un sogno, una visione”. Il
progetto vuole focalizzare l’attenzione sui diritti
delle persone con disabilità in quanto “persone” e non “malati” e pertanto con diritti che
non riguardano solo l’assistenza e la cura, ma
anche la vita affettiva, relazionale, sociale. Un
traguardo ambizioso, quindi, dedicato alla
grande valenza sociale che la pratica sportiva
può assumere, offrendo alla persona con disabilità, e al giovane in particolare, la possibilità
di realizzarsi, emanciparsi, sviluppare la propria
autonomia ed autostima, superare paure, migliorare la propria qualità di vita attraverso l’opportunità di vivere esperienze nuove di
confronto, crescita e maturazione. Fondazione
ATM, sosterrà ulteriormente la campagna
UILDM attraverso un banchetto di sensibilizzazione raccolta fondi presso la propria sede e
pubblicizzando, attraverso la locandina qui a
fianco l’iniziativa, affiancando così ai testi, che
troverete d’ora in poi nelle spazio dedicato alla
disabilità anche i fatti così importanti per quei
racconti e quei progetti di cui avete letto e leggerete in futuro.
Marco Rasconi
Presidente dell’UILDM di Milano
Presidente LEDHA Milano
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Uniti nel nome della solidarietà
Fondazione ATM e UILDM di Milano insieme per aiutare
a sostenere il diritto allo sport delle persone con disabilità

E

’ stato siglato a Milano, presso la sede
della UILDM locale, un importante accordo tra Fondazione ATM e la
UILDM di Milano. I presidenti Marco Rasconi
(Sezione UILDM di Milano) e Roberto Tenedini (Fondazione ATM), infatti, a seguito di un
approfondito incontro hanno deciso di dare vita
a una partnership tra le due realtà milanesi, entrambe molto note e apprezzate sul territorio.
Fondazione ATM non ha scopo di lucro e si
propone fini assistenziali, di promozione
umana, sociale, culturale, sportivo dilettantistica,
di formazione extra scolastica e di recupero
psico-fisico. “Per il perseguimento di tali finalità
- si legge nello Statuto - la Fondazione può
anche svolgere attività di assistenza sociale,
socio sanitaria, sanitaria e ricettiva, purché in
misura non prevalente rispetto alle altre attività.
Essa, inoltre, potrà compiere interventi umanitari e di solidarietà. Sono beneficiari delle attività
della Fondazione i dipendenti e pensionati
dell’A.T.M. nonché di società collegate o controllate da A.T.M. ed i loro familiari. La platea
delle persone interessate si aggira intorno alle
45.000 unità”. La UILDM, invece, da oltre 50
anni è l’Associazione nazionale di riferimento
per le persone affette da distrofie e altre malattie
neuromuscolari. Fondata nell’agosto del 1961
da Federico Milcovich, si prefigge di promuovere la ricerca scientifica e l’informazione sanitaria sulle distrofie muscolari progressive e sulle
altre patologie neuromuscolari e di promuovere
e favorire l’integrazione sociale delle persone
con disabilità. Oggi, le Sezioni Provinciali
UILDM presenti sul territorio nazionale sono
78 e svolgono un lavoro sociale e di assistenza
medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo
in alcuni casi centri ambulatoriali di riabilita-

zione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie di base. Appare chiaro come tra UILDM
e Fondazione ATM gli interessi comuni e gli
obiettivi condivisi siano molteplici. Da qui la decisione di Roberto Tenedini di “sposare” il progetto dell’ottava Giornata Nazionale UILDM dedicata al valore sociale della pratica sportiva
per le persone con disabilità e alla sensibilizzazione sul tema dello sport come affermazione
di pari opportunità - mettendo a disposizione
per la promozione dell’evento un ampio spazio
nel proprio periodico nazionale “Farini 9”, distribuito in 16.000 copie. Decidendo, altresì e
nel proprio sito internet, e di aprire i propri uffici durante il periodo di svolgimento della
Giornata (26 marzo - 8 aprile) a un banchetto
per la distribuzione dei peluche “Le Farfalle
della Solidarietà” e di materiale informativo sulle
malattie neuromuscolari. “Riteniamo che partecipare attivamente – ha aggiunto Roberto Tenedini – all’iniziativa proposta da UILDM di
Milano rientri nello spirito e nella “mission” di
Fondazione ATM. Ci auguriamo che questo
possa essere l’inizio di una proficua collaborazione e di un percorso da fare insieme. Siamo
grati a Marco Rasconi per averci coinvolto attraverso la sua esperienza in questa avventura,
sperando di essere all’altezza del compito che ci
è stato richiesto”. “Ringrazio il presidente Tenedini e Fondazione ATM, a nome di tutta la
UILDM di Milano, per il sostegno concesso alla
nostra più importante iniziativa di raccolta fondi
annuale - ha dichiarato Marco Rasconi - e auspico che questa possa essere solo la prima di
molte altre intese che nei prossimi anni ci vedranno ancora insieme, ispirati da valori e obiettivi simili che camminano su binari paralleli”.
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VACANZE GIOVANI
FONDAZIONE ATM

Va c a n z e g i o v a n i
Estate 2012: sono aperte le iscrizioni per i soggiorni estivi
Le domande dovranno essere presentate entro il 10 aprile

L

e domande per le vacanze 2012 hanno scadenza il 10 aprile. Nelle pagine seguenti riportiamo i calendari e le tariffe relative alle
proposte disponibili. Potrete trovare inoltre, maggiori
informazioni sui singoli soggiorni sul sito della Fondazione: www.fondazioneatm.it. Per richiedere la
partecipazione è necessario compilare in tutte le sue
parti, datare e firmare ove richiesto il modulo
“SOGGIORNI ESTIVI MINORI” presente
nelle pagine seguenti. È necessario compilare e inviare
un modulo distinto per ciascun partecipante. Fondazione Atm non si assume responsabilità per le eventuali domande che dovessero essere scartate perchè
illeggibili o incomplete, nè per gli eventuali errori di
compilazione compiuti dal beneficiario riguardante la
località, i periodi e i partecipanti richiesti. Nella domanda, i beneficiari sono invitati a segnalare oltre all’attività e al turno prescelti anche un’alternativa.
Compatibilmente con la disponibilità di posti potranno essere accettate domande di partecipazione a
due turni di soggiorno presso le case vacanze di Forni
di Sopra (UD) e di Cesenatico (FC) anche non consecutivi e anche su località diverse. Non è possibile
abbinare il turno Forni di Sopra - Corso Inglese con
altri turni per gli adolescenti e con i viaggi di studio a

Malta, in Spagna e il campo avventura di Policoro.
Qualora le domande fossero più numerose dei posti
disponibili, si procederà all’assegnazione in base al criterio della data di presentazione della domanda di partecipazione. Si precisa che ogni soggiorno potrà non
essere effettuato in mancanza di un adeguato numero
di richieste. Per i partecipanti ai soggiorni saranno organizzati incontri con gli Operatori al fine di fornire
a genitori e ragazzi tutte le infomazioni necessarie. A
partire dall’anno in corso, sarà riattivata la procedura
dei colloqui con l’Assistente sociale. Tali colloqui si
terranno in Fondazione in date e orari che saranno
successivamente comunicati.

Modalità di pagamento:
- per i dipendenti mediante trattenuta a listino paga, la delega
sarà firmata direttamente sulla domanda di soggiorno.
- per i pensionati mediante versamento sul c/c n° 43707207
intestato a Fondazione ATM, Via Farini 9, 20154 Milano. Oppure mediante pagamento con carta di credito o bancomat
presso L’Ufficio Ragioneria della Fondazione ATM.
I pensionati dovranno essere in regola con il pagamento della
quota d’iscrizione per l’anno 2012 e allegare copia della ricevuta
postale di versamento. Ne sono esclusi coloro che abbiano attivato l’addebito sul conto corrente (RID).

Come presentare le domande:
Per posta elettronica all’indirizzo sportelli@fondazione.atm-mi.it affinchè la domanda possa essere accettata sarà necessario procurarsi il modulo, compilarlo, firmarlo e ottenere l’mmagine digitale tramite scanner e
trasmetterla all’indirizzo indicato. Non saranno accettate richieste pervenute via e-mail che non contengano in
allegato l’immagine del modulo compilato e firmato.
Via fax al numero 02.631196.331 per avere conferma dell’avvenuta ricezione si suggerisce di telefonare il
giorno dopo l’invio del fax, al numero 02.631196.1 (al messaggio del risponditore premere il tasto 1).
Presso lo Sportello Ricreativo della Fondazione tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.15
e anche il martedì e il giovedì dalle 13.45 alle 17.00.
Per posta a FONDAZIONE ATM - VIA CARLO FARINI, 9 - 20154 MILANO. Le domande inviate
per posta dovranno pervenire alla Fondazione entro e non oltre la scadenza sopra indicata. Farà fede il protocollo
di ricezione della Fondazione ATM.
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VACANZE MARE E MONTAGNA
PER MINORI DAI 6 AI 13 ANNI (compiuti nel 2012)
TURNI E DATE

VACANZA MARE
Casa Vacanze “La Perla”
Cesenatico (FC)

VACANZA MONTAGNA
Hotel “I Larici”
Forni di Sopra (UD)

QUOTA

1° dal 15 giugno al 29 giugno
2° dal 29 giugno al 13 luglio
3° dal 13 luglio al 27 luglio
4° dal 27 luglio al 10 agosto
5° dal 10 agosto al 24 agosto *

€ 100,00
per turno

1° dal 29 giugno al 13 luglio
2° dal 13 luglio al 27 luglio
3° dal 27 luglio al 10 agosto
4° dal 10 agosto al 24 agosto

€ 100,00
per turno

* Il 5° turno a Cesenatico sarà effettuato solo al raggiungimento di un numero adeguato di iscrizioni

VACANZE MONTAGNA
PER ADOLESCENTI DA 14 A 16 ANNI (compiuti nel 2012)
TURNI E DATE

VACANZA MONTAGNA
Hotel “I Larici”
Forni di Sopra (UD)

1° dal 29 giugno al 13 luglio
2° dal 13 luglio al 27 luglio
3° dal 27 luglio al 10 agosto

QUOTA

€ 100,00
per turno

ATTIVITÀ PER ADOLESCENTI
LIMITI D’ETÀ

VACANZA STUDIO INGLESE dai 14 ai 18 anni non compiuti
Hotel “I Larici” Forni di Sopra (UD)
VACANZA STUDIO
dai 15 ai 18 anni non compiuti
INGLESE ALL’ESTERO
Study Tours Village Malta
VACANZA STUDIO
SPAGNOLO
Siviglia, Chipiona - Spagna
SCUOLA
DEL MARE E DELLA VELA
Campus Nautico Policoro (MT)

TURNI E DATE

dal 10 agosto
al 24 agosto
dal 19 luglio
al 2 agosto
1° dal 2 luglio
al 16 luglio
dai 15 ai 18 anni non compiuti
dal 16 luglio
2° al 30 luglio
dal 16 luglio
dai 14 ai 18 anni non compiuti
al 29 luglio

QUOTA

€ 250,00
€ 930,00
€ 1.090,00
€ 737,00

NOTA BENE: Per le vacanze mare e montagna presso le strutture del Fondo Val di Non e Cesenatico è possibie richiedere la partecipazione a due turni, anche non consecutivi e/o in località diverse.
Chi sceglie una delle attività vacanza studio Inglese a Forni di Sopra, all’estero o scuola del mare e della vela non potrà partecipare ad altri
soggiorni per giovani dell’estate 2012. Possono essere ammessi alle vacanze studio di lingua solo i partecipanti che hanno nel loro corso
di studio la lingua in oggetto (rispettivamente Inglese o Spagnolo)
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VACANZE AVVENTURA
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SOGGIORNI STUDIO
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LA BIBBIA DI BORSO D’ESTE

La mostra si terrà nel mese di giugno
in collaborazione con Regione Lombardia

23

farini 9

BANDO
ALER

FONDAZIONE ATM
in collaborazione con
ALER MILANO
Locazione temporanea di alloggi (monolocali)
riservati ai beneficiari di Fondazione ATM Milano
La Fondazione ATM e l’ALER di Milano hanno sottoscritto in data 12 ottobre 2011 una convenzione
per la gestione di 70 alloggi monolocali arredati di proprietà di Aler Milano da destinare temporaneamente ai beneficiari di Fondazione ATM di Milano in difficoltà economiche o personali.
1 - Requisiti per l’accesso
A partire dal 21 novembre 2011 e fino al 30 aprile 2012 possono presentare domanda per un alloggio
temporaneo - monolocale arredato (superficie max 28,8 mq) prioritariamente:
a) lavoratori dipendenti del Gruppo ATM neoassunti, iscritti a Fondazione ATM, con contratto di
lavoro a tempo determinato a partire dal 1^ gennaio 2011;
b) lavoratori dipendenti del Gruppo ATM o pensionati ATM, iscritti a Fondazione ATM, separati
legalmente, che hanno dovuto lasciare la casa coniugale;
c) lavoratori dipendenti del Gruppo ATM, iscritti a Fondazione ATM, con grave disagio sociale.
Verrà data priorità ai soggetti richiedenti che abbiano disabilità accertata superiore al 67%.
Non possono presentare domanda coloro che:
- risultino proprietari di alloggio adeguato situato nel territorio della Provincia di Milano e della Provincia di Monza-Brianza, salvo che lo stesso non sia nella disponibilità del richiedente, ad esempio
perché concesso in uso al coniuge separato;
- abbiano ottenuto un alloggio in proprietà con il concorso o a totale carico di finanziamento pubblico;
- siano stati sfrattati da alloggi di edilizia residenziale pubblica per morosità o perché hanno occupato
abusivamente negli ultimi cinque anni.
L’ordine della graduatoria sarà definito dal valore ISEE – locazione temporanea ed eventuali indicazioni che saranno individuate dalla Fondazione ATM.
1/a - Limite di reddito d’accesso
Ai fini dell’accesso alla Locazione Temporanea i redditi considerati sono quelli relativi alla dichiarazione presentata per l’anno 2010 o 2011 in caso di variazione della condizione familiare. Il limite
d’accesso definito è pari a € 19.625,36 di valore ISEE – Locazione temporanea. Il valore dell’ISEE - Locazione Temporanea (indicatore situazione economica equivalente per la locazione temporanea) viene calcolato sulla base della normativa regionale in materia.
Modalità di calcolo dell'ISEE - Locazione Temporanea:
La situazione economica del soggetto richiedente è definita tenendo conto:
a) del reddito complessivo del nucleo familiare risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita all’anno
d’imposta presentato, al netto:
• dell’IRPEF;
• degli assegni familiari;
• delle spese mediche deducibili fino ad un massimo di € 2.582,28 annui;
• del canone di locazione annuo eventualmente sostenuto per l’abitazione di origine.
b) del patrimonio del nucleo familiare riferito all’anno d’imposta presentato, comprensivo del patrimonio immobiliare (diritti reali di godimento posseduti dai soggetti su beni immobili: usufrutto, uso,
abitazione, servitù, superficie, enfiteusi, esclusa la “nuda proprietà”) e di quello mobiliare (depositi
bancari, postali, BOT e di altri titoli di Stato).
2 - Natura e durata della locazione temporanea
Il contratto per l’alloggio sarà stipulato ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 3 della Legge
431/98 per diciotto mesi rinnovabili, a condizione della permanenza di iscrizione quale beneficiario
di Fondazione ATM e solo su autorizzazione della medesima.
3 - Canone di locazione
Il canone di locazione è fissato convenzionalmente a € 300,00 mensili oltre gli oneri accessori (stimati
in ca. 50 euro); alla stipula del contratto è necessario il versamento di 3 mensilità, a titolo di deposito
cauzionale fruttifero di interessi legali a beneficio del conduttore, oltre a imposte e tasse come da
normativa nazionale.
4 - Presentazione della domanda
In applicazione della Convenzione tra Fondazione ATM ed ALER Milano la domanda dovrà essere
redatta su apposito modulo in distribuzione presso Fondazione ATM e presentata:
allo Sportello dedicato della Fondazione ATM sito in Via Farini 9.
5 - Controlli
Saranno disposti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate, con le modalità previste
dall’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n.°445. In caso di dichiarazione mendace si procederà ai sensi
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato con denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti.
FONDAZIONE ATM
Il Presidente
Roberto Tenedini
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A.L.E.R. MILANO
Il Presidente
Loris Zaffra

BANDO ALER

LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI
(MONOLOCALI) RISERVATI
AI BENEFICIARI DI FONDAZIONE ATM DI MILANO
All’ALER Milano
Viale Romagna, 26
20133 Milano
Alla FONDAZIONE ATM
Via Carlo Farini, 9
20154 Milano

Oggetto: avviso di selezione bandito da Fondazione ATM in collaborazione con ALER Milano per welfare sociale. Domanda di ammissione.
Il/la sottoscritto/a ...
Recapito telefonico ...
Presa visione del relativo avviso di selezione bandito da codesta Fondazione, con la presente istanza
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dalla legge per i casi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (ART.
76 DPR n. 445/2000) dichiara, ai fini dell’ammissione alla selezione, ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000
e sotto personale responsabilità:
Di essere nato a ................................................................................... il ................. /...................../.....................;
Di essere residente in (Comune) .......................................................................... CAP .......................................;
Via ................................................................................................. N. .......................................................................;
Codice Fiscale ............................................................................................................................................................;
- Di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
- Di godere dei diritti civili e politici;
- Di non avere riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni.
Di essere nella seguente condizione prevista dal bando:
- lavoratore dipendente del Gruppo ATM neoassunto, iscritto a Fondazione ATM, con contratto di lavoro a
tempo determinato, a partire dal 1 gennaio 2011;
- lavoratore dipendente del Gruppo ATM, o pensionato ATM, iscritto a Fondazione ATM, separato legalmente,
che ha dovuto lasciare la casa coniugale;
- lavoratore dipendente del Gruppo ATM, iscritto a Fondazione ATM, con grave disagio sociale accertato.
Di dare la seguente priorità per l’individuazione dell’alloggio indicando almeno cinque quartieri tra quelli di seguito elencati:
ALZAIA PAVESE - ARGONNE - BARACCA - BOTTICELLI - CALVAIRATE - CRESCENZAGO - DEL
SARTO - FORLANINI - FRIULI - GENOVA - LULLI - MAGENTA - MAZZINI - MOLISE - PASCOLI
1) ..................................................................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................................................................
4) ..................................................................................................................................................................................
5) ..................................................................................................................................................................................
Allega alla presente domanda una fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità, ai sensi del
ART. 38, comma 3, DPR n. 445/2000 sulla quale è apposta la propria firma autografa.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza il trattamento dei propri dati
per tutte le finalità in cui alla presente procedura o ad essa connesse.
Data ................. /.............../................

IL/LA DICHIARANTE
.........................................................................................................
(firma per esteso leggibile)
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LE CONVENZIONI
CON I DENTISTI

Dentisti convenzionati con Fondazione
Ecco l’elenco dei medici associati a Milano e Hinterland
Dopo il primo incontro i ringraziamenti ai partecipanti

I

l giorno 7 marzo 2012
alle ore 21 si è tenuto il
primo incontro tra la
Fondazione ATM e gli studi
dentistici in convenzione. La
riunione presieduta dal presidente di Fondazione Roberto
Tenedini e dal consulente sanitario dott. Massimo Campagnoli, ha registrato una buona
partecipazione. In quella sede
è stata illustrata la proposta di
convenzione per il biennio
2012/2013 e i dettagli inerenti l’adozione del nomenclatore. Una serata, oseremmo
dire storica, in quanto era la
prima volta che i medici potevano confrontarsi con la Fondazione in forma seria e
costruttiva. Sono state illustrate le strategie di Fondazione e le motivazioni
di una collaborazione, mentre da parte dei medici sono state sollevate alcune perplessità in
merito alle procedure e alla gestione amministrativa. Gli interventi da ambo le parti hanno
permesso un chiarimento ed instaurato un cammino di collaborazione attraverso altri incontri
dedicati. Il presidente di Fondazione ha sottolineato l’importanza di omogeneità procedurale
ed amministrativa invitando i presenti a farsi
portavoce presso il dott. Campagnoli di istanze
di cambiamento e/o suggerimenti anche in
vista del percorso che porterà alla revisione
della carta dei servizi. Sono state illustrate anche
le iniziativa che Fondazione ha intrapreso per
contribuire alla formazione professionale, a beneficio dei propri associati. Il prossimo appun-
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tamento sarà il 20 aprile presso la sede della
Fondazione ATM di Milano dove si terrà un
corso su “Le nuove frontiere nella rigenerazione
ossea e paradentale”. Il seminario è a carattere
gratuito per gli studi convenzionati. Infine si
ringrazia, anche a nome della presidenza, coloro
che recependo la specificità e l’importanza della
riunione, hanno garantito nonostante gli impegni, la loro presenza: il dott. Riccardo Moioli, il
Centro odontoiatrico E Polisp. Lombardia, il
dott. Roberto Cigala, la Dental Card, il dott.
G.Marco Dossena, il dott. Carrieri, il dott. Vincenzo Darisci, l’Eurodent, la Gi.vi dental snc,
il dott. Andrea Marotta, il dott. Claudio Moreschini e il dott. Libero Petruzzellis.
Massimo Campagnoli
Consulente sanitario Fondazione ATM

FARMACIE CONVENZIONATE

Elenco dentisti convenzionati a Milano

Elenco dentisti convenzionati fuori Milano

Elenco dentisti convenzionati in Liguria

Convenzione con le farmacie
E’ stata riconfermata la convenzione tra Fondazione ATM e l’Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda.
La convenzione prevede uno sconto del 10% sul prezzo corrente dei seguenti prodotti nipiologici e prodotti per la
prima infanzia, tra cui:
- Alimentazione: (esclusi “latte 1” o “latte di partenza” indicati per i primi 6 mesi di vita del bambino in sostituzione del latte materno) latte, creme cereali, pappa lattea, biscotti, omogeneizzati (carne, frutta e formaggi), liofilizzati, pastina, verdure (passato,brodo).
- Bevande: succhi, Camomilla, Finocchio, Malva.
- Igiene: creme ossido zinco, shampoo, bagno schiuma, colonia, latte detergente, fazzoletti, olio, sapone liquido.
- Pannolini
- Apparecchi per la prima infanzia: bilance, termometri.
Per ottenere lo sconto il Beneficiario dovrà presentare la propria tessera o la tessera di Fondazione ATM/Cesare
Pozzo. L’elenco delle farmacie convenzionate sul territorio di Milano e Provincia è consultabile sul sito internet:
www.fondaz ioneatm.it (sezione convenzioni).
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CASA PER FERIE
BORDIGHERA

Casa per ferie di Bordighera
NUOVE MODALITÀ
DI PAGAMENTO
PER I PENSIONATI
A partire dai turni estivi 2012, i beneficiari pensionati potranno pagare la quota
di partecipazione ai soggiorni soltanto direttamente presso la Casa per Ferie alla
fine della vacanza, non solo per i soggiorni cosiddetti “liberi” o “fuori graduatoria” ma anche per quelli assegnati “in graduatoria” o per motivi di salute. Il
pagamento sarà possibile tramite BANCOMAT, CARTA DI CREDITO, ASSEGNI, CONTANTI, direttamente presso la Casa per Ferie.

Soggiorni in “precedenza medica”
Per semplificare le procedure di soggiorno presso la casa per ferie di Bordighera, nei
periodi di accesso libero, non sarà più necessario presentare la documentazione sanitaria in precedenza medica.
Infatti oggi è possibile prenotare, secondo le disponibilità, direttamente presso la Direzione della Casa per Ferie di Bordighera (0184/262842).
Per quanto attiene al periodo dedicato ai soggiorni in graduatoria (dal 07/06/2012 al
13/09/2012) rimangono invariate le modalità vigenti.
Si ricorda inoltre che esiste la possibilità di usufruire del soggiorno presso gli appartamenti di Manerba sul Garda rivolgendosi all’Ufficio Tematiche Socio-Sanitarie
(02/631196800).
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NEWS

Fondazione ATM
attiva il nuovo servizio
di pagamento con
bancomat e carte di credito

Privacy: ecco
le nuove regole
di Fondazione
da osservare

È stato attivato presso l’Ufficio Ragioneria
sito al 2^ piano di Via Farini 9 presso Fondazione ATM il servizio di pagamenti con
Carta di Credito e Bancomat. Pertanto sarà
possibile saldare direttamente i pagamenti
presso Fondazione ATM recandosi in Ragioneria negli orari di ufficio.

Si ricorda a tutti i Beneficiari della
Fondazione ATM che sul numero
“Speciale Sanità” di Febbraio
2012 e sul sito www.fondazioneatm.it (sezione moduli), è stato
pubblicato l’aggiornamento dell’acquisizione al consenso del trattamento dei dati sensibili. Per
coloro che non lo avessero inviato si sollecita di provvedere in
merito. Il modulo deve essere
compilato e firmato in originale e
consegnato o inviato presso gli
uffici di Fondazione ATM. Non
si accettano i moduli inviati tramite e-mail o fax.

Nuove normative
sull’autocertificazione
A p a r t ire dal mese di ma r z o r i s u l ta oper a nte l ’a u tocer ti fi c a z io n e dei dati ai sensi d el DP R 445/ 200. Per ta nto tu tti i
d a t i a n a g r a f i c i , s t a t o c iv i l e, s t a t o d i f a m i g l i a , c o n d i z i o n e
d i s t u d e n t e a c a r i c o, e c c. p o t r a n n o e s s e r e a u t o c e r t i f i c a t i
s u i m o d e l l i s c a r i c a b i l i d a l s i t o we b d i Fo n d a z i o n e AT M :
www.fondazioneatm.it. Rimang ono esclusi i seguenti cer tific a t i: medi ci e sani tari .
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TESSERA
CESARE POZZO

Cesare Pozzo: nuova area web
È stato creato un dispositivo per tagliare le code
e facilitare tutte le operazioni: prenotazioni e comunicazioni

S

iamo partiti! Con il mese di febbraio di questo anno la gestione
amministrativa del Fondo sanitario integrativo a favore dei beneficiari
di Fondazione ATM è passato alla Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo. Nello Speciale Sanità (Farini 9 –
n°01 del 2012) abbiamo presentato i motivi
della scelta operativa e le caratteristiche della società a cui abbiamo affidato l’incarico della gestione del fondo. In queste prime settimane gli
operatori di Fondazione hanno accompagnato
i nuovi gestori a prendere dimestichezza con
l’utenza e con le modalità di accoglimento delle
pratiche. Prezioso, dobbiamo dirlo, il lavoro di
accompagnamento svolto dagli operatori di
Fondazione verso i colleghi di CesarePozzo per
favorire il passaggio delle consegne. Nel corso
dei prossimi mesi sarà portato a regime la presa
in carico di ogni processo, con un sistema gestionale nuovo e con un’area web dedicata ai beneficiari, per poter in autonomia comunicare
dati, modifiche di residenza, verificare lo stato
di una pratica avviata, e altro ancora. Alcune novità sono pronte presso l’ufficio di via Farini:
dapprima è stato installato in dispositivo “taglia
code” per favorire la giusta distribuzione dei beneficiari verso l’ufficio di cui necessitano: in
questo modo crediamo che si possano meglio
servire i beneficiari in attesa. Ancora, è stato
studiato e sarà presto installato, un totem con
funzione di espositore porta modulistica e con
anche funzioni di segnaletica, per permettere ai
beneficiari di reperire sempre i moduli utili alla
presentazione delle loro richieste di sussidi, ma
anche per meglio indicare dove sono posizionati
i vari uffici al piano. Da ultimo, nel corso del
mese di aprile verranno messe in produzione le

30

tessere sociali e saranno inviate al domicilio dei
beneficiari. Con queste tessere, accompagnate
da alcune noti esplicative, i beneficiari potranno
recarsi presso i centri sanitari convenzionati e
usufruire delle tariffe agevolate riservate ai soci
di CesarePozzo. Sulle tessere saranno indicati i
soli dati anagrafici del beneficiari, un codice numerico che vale come matricola associativa e, se
sono presenti, eventuali famigliari a carico.
Qualora la tessera arrivasse con qualche errore
o imperfezione, il beneficiario a fine aprile potrà
fare una comunicazione agli uffici di CesarePozzo in via Farini, 9 (anche via mail) per chiedere una ristampa oppure un nuovo invio.

L’ufficio CESAREPOZZO
per il Fondo sanitario Fondazione ATM
Via Farini, 9 - Mlano
Tel. 02/66726231
Fax 02/66726241
Orari al pubblico:
• dal lunedì al venerdì: 8.30 – 12.15
• il martedì e il giovedì pomeriggio anche dalle
13.45 alle 17.00

SERVIZI IN FONDAZIONE
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TALENTI IN MOSTRA
ALLA FONDAZIONE

In mostra i talenti di Fondazione
Hanno partecipato oltre 150 artisti ed esposto
l e l o r o oper e s ugl i o tta n t’ a n n i d i s to ri a AT M

O

ttant’anni di storia
celebrati con originalità e impegno.
Quello di chi ha lavorato al
progetto 9000ideex80anni,
promosso da ATM in collaborazione con Fondazione
ATM, e quello di chi vi ha
preso parte mettendo a frutto
il proprio talento. All’iniziativa, aperta a dipendenti, familiari e pensionati, hanno
infatti partecipato oltre 150
opere tra cui video, sculture,
dipinti, fotografie e racconti che reinterpretano
con originalità l’azienda, la sua storia e i suoi
luoghi. Un impegno ampiamente ricompensato
dal successo della giornata inaugurale, lo scorso
4 febbraio in Fondazione. Nonostante il freddo
e la neve, centinaia di persone sono intervenute
per vedere in anteprima l’esposizione e assistere
alla cerimonia di premiazione presieduta dal
presidente Bruno Rota e dal presidente di Fondazione, Roberto Tenedini. A condurre l’evento
Pietro Brunetti, direttore Risorse Umane e Or-

ganizzazione, che, in un’atmosfera giocosa e divertita, ha premiato i vincitori delle categorie
senior e junior. Assegnati anche tre premi speciali di Fondazione: a Tursi Donato, per il suo
racconto video-fotografico “Come eravamo”, a
Giovanni Aprile per il dipinto “Eurotram in
piazza Cordusio” e alla famiglia Cirillo. Erano
presenti i consiglieri del C.d.A. di Fondazione
ATM Savino e Caroprese e la rappresentanza di
ANLA ATM che ha successivamente collaborato per presenziare l’apertura della mostra nei
giorni successivi. Un’attenzione particolare, come sempre, è andata ai numerosi
bambini presenti, che hanno potuto divertirsi, in uno spazio appositamente allestito,
a creare e disfare le loro opere, assemblate
con materiali di riciclo. A ricordo della giornata e dell’iniziativa, i presenti hanno ricevuto un piccolo catalogo della mostra che
racconta, attraverso pensieri e sguardi di chi
ogni giorno fa muovere Milano, l’impegno
e la creatività di tutti noi.
di Alessia Susani
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Il giorno della memoria in ATM

Non c'è maggior rispetto del piangere per qualcuno che
non si è conosciuto. Così faceva dire Josè Saramago, in un
suo romanzo, a un pastore di pecore. Sabato 28 gennaio
2012, nel Deposito M3 dell’Azienda Trasporti Milanesi, a
San Donato, si è celebrato il Giorno della Memoria. Lo si
è fatto costruendo, attorno alla storia dei lavoratori che
organizzarono e gestirono la Resistenza in azienda, un
progetto culturale di ampio respiro, sviluppato da persone
che ricoprono ruoli, mansioni e responsabilità differenti,
all'interno dell'Impresa guidata dal presidente Bruno Rota.
E’ stata l’occasione per inaugurare la lapide in ricordo dei
tranvieri caduti in difesa della libertà. il presidente ATM
Bruno Rota, l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità Pierfrancesco Maran e il presidente provinciale dell'ANPI Roberto Cenati hanno richiamato la necessità di ricordare i
valori e il sacrificio dei nostri colleghi.
Il monumento che sorregge la lapide è stato progettato e
costruito in casa ATM. Muratori, fabbri, tecnici hanno
contribuito alla creazione di un'opera collettiva, che oltre
al valore artistico ha il segno della memoria popolare. Ci
hanno messo la loro sapienza operaia, la professionalità,
che in azienda esiste e prospera, e passione. E’ sempre
stata ed è ancora il valore aggiunto delle risorse di ATM.
Successivamente si è inaugurata la mostra fotografica sulla
Resistenza in ATM. La rassegna ricca di documenti storici
è dedicata, soprattutto, ai giovani dell’azienda. Sarà itinerante, per poter raggiungere tutte le località aziendali che
hanno visto passare la storia del nostro Paese. Ha fatto
gli onori di casa Umberto Grilli, classe 1928, partigiano
ragazzino, come lo furono in tanti, ex dipendente di ATM
- Matricola 36508 - ora presidente della sezione ANPI
aziendale, organizzatrice e fulcro del lavoro di ricerca e allestimento patrocinato da Comune, Organizzazioni Sindacali e Fondazione ATM. “Dobbiamo ringraziare –
continua Grilli – l'Azienda Trasporti Milanesi, Fondazione
ATM e i sindacati. Ci hanno creduto e hanno aderito al
progetto, che per noi era un atto dovuto. Occorre evitare

l'oblio, o peggio, la revisione della storia per delegittimare
la Resistenza e con essa la Costituzione antifascista. Non
si possono confondere le vittime con i carnefici.” La rassegna fotografica è stata allestita nella sala mensa del deposito e curata dallo storico della lotta di liberazione, Luigi
Borgomaneri. Operai, manetta, armatori, autisti, badilanti.
Più della metà dei 44 tranvieri martiri morì nei campi di
sterminio nazista. Fu la conseguenza diretta della loro adesione allo sciopero del marzo 1944. Uno sciopero contro
la fame e la guerra d'occupazione nazifascista. Molti altri
morirono in combattimento per le vie di Milano o in
montagna. Tutto questo dovrebbe indicare quale fu il
prezzo pagato e, forse, lo spessore del lavoro di ricerca
culturale intrapreso dall’ANPI ATM si può misurare da
ciò che questi pochi dati ci narrano; vite semplici catapultate, loro malgrado, nella storia patria. Il dovere di cronaca
c'impone un passaggio chiave, per contribuire alla piena
illustrazione di una mattinata particolare all’interno della
più grande azienda di Milano. Azienda e città, anche questo da ricordare, medaglie d'oro alla Resistenza. Il pastore
di Saramago avrebbe fatto un cenno di assenso, nel vederli
tutti insieme, all’opera.

Luoghi e Date della Mostra itinerante
marzo – dep. Messina
aprile – dep. Teodosio
maggio – dep. Baggio
giugno – dep. Precotto
luglio – dep. Giambellino
agosto – dep. Molise
settembre – dep. Novara
ottobre – dep. Zara/Palmanova
novembre – dep. Ticinese/Fondazione ATM
dicembre - Direzione (Foro Buonaparte, 61)
di Rosario Comizzoli
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Si comunica che a partire
dal giorno 26 marzo 2012
saranno
disponibili
presso la segreteria della
Fondazione ATM, i biglietti per Gardaland
Park. Il costo dei biglietti è di €26,00 anziché €36,50. E’ possibile
ritirare i biglietti direttamente presso la segreteria
dalle ore 9.00 alle ore
12.30. Per avere maggiori
informazioni riguardante
la disponibilità dei biglietti potete inviare una
e-mail: segreteria@fondazione.atm-mi.it. Per tutte
le altre informazioni
(orari, tariffe e percorsi)
consultate il sito internet
del parco divertimenti
www.gardaland.it.

Il giorno 30 gennaio 2012, è deceduto improvvisamente l’amico Giuseppe
Ricca. Molti di noi hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le
doti umane e le capacità dialettiche nel suo ruolo di segretario generale della Cisl
Autoferrotranvieri. Grande assertore dell’unità sindacale, ha condotto, con i segretari della CGIL e della UIL, la categoria degli autoferrotranvieri nei momenti più difficili della storia del sindacato. Una personalità ed un carisma che
ne hanno fatto un leader sindacale ascoltato e rispettato.
Ha saputo nel corso degli anni guidare con mano sapiente il percorso della Cisl
Autoferrotranvieri verso il cambiamento ed il rinnovamento. Una umanità,
anche se a volte il suo agire non lo faceva trasparire, che sapeva cogliere ogni
particolare e valorizzare ciò che di positivo stava intorno. Non era quasi mai
schierato contro nessuno, nemmeno quando il tempo e le situazioni lo richiedevano. Un uomo con obiettivi mai personalistici ma di aggregazione di difesa del ruolo del sindacato e dell’interesse dei suoi tranvieri. Era espressione di
una generazione, che dentro l’esperienza del loro essere cristiani impegnati nel sociale, ha saputo educare e formare
molti di noi alla solidarietà ed alla passione per l’altro. Quando una persona cara muore, noi non vorremmo mai
lasciarla andare, citava un vecchio detto, ma bisogna che vada verso il destino che il Padre ha disegnato per noi.
Ciao Giuseppe
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Polisportiva
Anche per il 2012 la Fondazione ATM ha rinnovato la propria adesione all’ANCAM Nazionale. Pertanto
i Responsabili delle sezioni che intendono partecipare ai campionati saranno contattati dall’Ancam per
le procedure necessarie. È in fase di elaborazione la proposta che porterà la Polisportiva della Fondazione
ATM ad avere una propria valenza giuridica ed autonomia amministrativa. È possibile iscriversi alle attività della
Polisportiva tramite il coordinatore delle sezioni o presso la segreteria della Fondazione ATM. A tal fine si ricorda
che sino a nuove disposizioni i criteri di adesione rimangono invariati e che le dimissioni si possono presentare
entro il 31 dicembre dell’anno solare. Pertanto nel momento in cui si andrà al rinnovo degli organismi delle varie
sezioni, si ricorda che avranno diritto di voto i soci che hanno perfezionato la loro adesione entro il 28 febbraio
2012 e che siano iscritti a Fondazione ATM.
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